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MESSAGGIO DELL’ARCIDIOCESI DI 
PALERMO SULL’ORDINANZA DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
MUSUMECI  DEL 22/8/2020 
 

La Caritas Diocesana di Palermo con 
l’Ufficio Migrantes esprimono forte 
preoccupazione e fermo dissenso nei 
confronti dell’Ordinanza n. 33 del 22 
agosto 2020 emanata dal Presidente 
della Regione Sicilia On. Nello 
Musumeci. Ciò che preoccupa nel testo 
del provvedimento, e nelle 
dichiarazioni rese alla stampa per 
presentarlo, è l’argomentazione solo in 
apparenza logica ma in realtà 
deficitaria sul piano razionale, nonché 
su quello umano ed evangelico. 
L’Ordinanza parte in verità da una 
costatazione del tutto condivisibile, 
mettendo in luce l’enorme disagio in 
cui versano oggi sia la popolazione 
siciliana, sia i migranti affluiti sulle 
nostre coste in questi mesi estivi. I 
motivi: penuria di strutture idonee 
all’accoglienza, assenza di servizi 
adeguati, mancata redistribuzione in 
ottemperanza agli accordi europei, 
deresponsabilizzazione degli altri Stati 
membri della CEE, fughe da hotspot e 
centri sovraffollati. 
Ma già a questo livello la lettura del 
fenomeno si rivela fuorviante. Il 
disagio, il dolore, la fatica vengono 
giustamente attribuiti agli abitanti delle 
nostre isole senza prendere però in 
considerazione anche lo stato e il 
destino di migliaia di donne, di  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bambini e di uomini in fuga dalla fame 
e dalle guerre, che concludono in  
Sicilia, in maniera indegna, un lungo 
esodo in cerca di libertà e di vita 
buona. Come ha fatto notare a più 
riprese Papa Francesco, se dividiamo 
l’umanità in persone di serie A e di 
serie B, se non ci facciamo carico del 
dolore di tutti, siamo destinati al 
fallimento umano e politico. 
Infatti, la conseguenza logica di questa 
situazione dovrebbe essere una serie di 
atti amministrativi e legislativi volti a 
coniugare sicurezza e solidarietà, a 
tutelare i Siciliani e ad accogliere in 
maniera dignitosa i più poveri della 
terra. L’Ordinanza invece sceglie la via 
dell’ennesima negazione del diritto 
umano alla mobilità, la via mistificante 

Francesco 
Lorefice 
arcivescovo di  
Palermo 



di una nuova cosciente 
discriminazione. Tutti ricordano come 
la Regione Sicilia aveva nei mesi 
scorsi, per bocca dello stesso 
Presidente, prefigurato misure di 
controllo severissime per i turisti 
orientati a trascorrere le loro ferie in 
Sicilia (trovandosi tra costoro, anche 
persone provenienti da paesi ad alta 
diffusione primaria del covid). Di quel 
che fu preannunziato a maggio finora 
non si è visto nulla, né si sono messi in 
atto protocolli di sicurezza volti ad 
evitare assembramenti o altre forme di 
pericolosa promiscuità. 
Ma se coloro che provengono dai paesi 
del Nord del mondo, interessati 
fortemente dal coronavirus, possono 
muoversi ed entrare liberamente in 
Sicilia, perché i migranti no? Al 
contrario, quanti provengono dai paesi 
del Sud del mondo, quanti sono 
sottoposti giornalmente allo 
sfruttamento dell’Occidente, quanti 
hanno ‘ricevuto’ il covid dal Nord del 
pianeta, come una ennesima piaga, 
costoro no, non possono muoversi 
liberamente: rappresentano un pericolo 
sanitario. I poveri sono dunque 
pericolosi, devono essere discriminati, 
mentre proprio il covid ci ha insegnato 
che di fronte alla malattia siamo tutti 
uguali, che il virus non distingue i 
ricchi dai poveri, e si diffonde tra gli 
uni e tra gli altri, a causa degli uni e a 
causa degli altri, senza differenze di 
sorta. Il nostro Arcivescovo, Mons. 
Corrado Lorefice durante il discorso 
alla Città del Festino di S. Rosalia il 14 
luglio scorso ha ribadito: “Se il virus 
non ci ha insegnato che il destino del 

mondo è uno solo, che ci salveremo o 
periremo assieme; se la pandemia ci ha  
resi ancora più pavidi e calcolatori, 
facendoci credere di poter salvare il 
nostro posto al sole, siamo degli illusi, 
dei poveri disperati. Basta con gli 
stratagemmi internazionali, con i 
respingimenti, basta con le leggi 
omicide”. 
Con l’Ordinanza del Presidente 
Musumeci si trasmette dunque, a 
nostro parere, un messaggio 
intimamente sbagliato e 
antropologicamente pericoloso. 
Intimamente sbagliato, perché si 
attribuisce ai migranti la responsabilità 
di una diffusione del contagio che 
casomai è da attribuire alla mancanza 
di protocolli e di misure adeguate a 
tutelare i cittadini dell’isola e chiunque 
venga in Sicilia dall’Italia e dall’estero. 
Antropologicamente pericoloso, perché 
equipara i poveri agli untori e divide 
ancora una volta l’umanità in due, 
inconsapevolmente preparando e non 
evitando la catastrofe planetaria che 
verrà da un mondo disunito e 
disumano. È incredibile – dopo anni di 
studi e di ricerche sull’invenzione del 
capro espiatorio quale forma di 
perversione sociale – come vengano 
ancor oggi propinate teorie di questo 
tipo, utili forse demagogicamente sul 
piano del consenso politico spicciolo 
ma umanamente ed evangelicamente 
inaccettabili. “Il Signore – ha affermato 
ieri papa Francesco all’Angelus – ci 
chiederà conto di tutti i migranti caduti 
nei viaggi della speranza. Sono stati 
vittime della cultura dello scarto”.Solo 
l’abbraccio tra tutti gli uomini e 



l’abbraccio dell’umanità alla madre 
Terra potrà darci futuro e speranza. 

 

Scrive il vescovo di Siracusa 
Salvatore Pappalardo 

Carissimi,  
trasmetto di seguito il messaggio che 
mons. Antonino Staglianò, Vescovo di 
Noto, nella qualità di Delegato della 
Conferenza Episcopale Siciliana ha 
pubblicato giorno 25 u.s. a nome 
dell’Episcopato Siculo sul delicato e 
tragico problema dell’immigrazione.  
Si prega di darne massima diffusione. 
  

Conferenza Episcopale 
Siciliana 

NO A PROVVEDIMENTI 

CONTRO I MIGRANTI  
NELLA LOGICA DEL 
CAPRO ESPIATORIO 
L’intervento del vescovo di Noto, 
mons. Antonio Staglianò, delegato 
della Conferenza episcopale siciliana 
per le Migrazioni, sull’ordinanza n. 33 
del Governatore della Sicilia, on. Nello 
Musumeci, sui migranti: 
 

 “Le prove possono indurire o 
temprare”, scriveva in tempi difficili 
Etty Hillesum. Vale per l’esperienza 
del Covid e del dopo-Covid, di questo 
tempo ambivalente: al rigore con cui 
abbiamo arginato il pericolo, è 
subentrata tanta incertezza e 
oscillazione nei comportamenti e nei 
provvedimenti a tutti i livelli. E questo 
forse potrebbe spiegare atteggiamenti 
irrazionali quale quello di attribuire 

colpe individuando un capro 
espiatorio,come possono essere i 
migranti, quando in questo momento il 
pericolo vero è un movimento 
incontrollato, e forse poco 
controllabile, a motivo del turismo e 
della movida. Spiegare, ma non 
giustificare! 

Ancor più non si giustifica un agire di 
alcuni politici, tendente a usare la 
paura per un facile, immediato, 
consenso: chi governa deve piuttosto 
aiutare la comunità a fronteggiare 
pericoli e paure con senso di grande 
prudenza e proporre soluzioni ispirate 
ai grandi valori della nostra 
Costituzione. 

Per questo preoccupa e non appare 
accettabile, dal punto di vista razionale 
ed evangelico, quanto si prevede con 
l’ordinanza 33 del 22 agosto emanata 
dal presidente della Regione Sicilia, 
onorevole Musumeci, con cui si 
semplifica la complessità dei problemi 
relativi al Covid individuando la loro 
soluzione nella chiusura ai migranti e 
rischiando uno scontro tra istituzioni, 
che solo può disorientare e accrescere 
un clima emotivo e superficiale, 
“indurito” e non “temprato” dalla 
prova. Chiediamo allora in tanti, 
credenti e uomini di buona volontà, vie 
e provvedimenti che permettano alla 
politica di essere l’arte del bene 
comune. Ricordiamo che l’uomo, ancor 
più l’uomo debole come il migrante e il 
povero, deve restare “fine” e mai essere 
ridotto a “mezzo”. 

Si torni a ragionare e a operare su tutti i 
fronti per salvaguardare sicurezza e 



solidarietà con sano realismo e 
custodia dei grandi valori che ci fanno 
restare umani. 

I migranti sono persone, per i credenti 
sono una visita di Dio, tanto quanto lo 
sono i poveri del nostro territorio e la 
gente che in questo momento soffre per 
la mancanza di lavoro e di 
speranza. La vera sicurezza, insieme a 
un’attenzione sanitaria che attivi 
misure preventive a tutti i livelli e 
regole che possano arginare 
assembramenti non controllabili, è dare 
a poveri e migranti dignità e percorsi di 
integrazione, operando per l’emersione 
di ogni forma di sfruttamento, e questo 
previene anche reali pericoli sanitari, e 
non solo. 

Cosa vuol dire, infatti, allontanare dei 
migranti e tollerare poi tanto degrado 
in cui vengono lasciati loro, ma anche i 
più deboli della nostra società? Frutto 
del degrado è la violenza: lo abbiamo 
visto nel caso drammatico del piccolo 
Evan, come di tanti bambini lasciati 
morire nel Mar Mediterraneo. Nuove 
stragi di innocenti! 
Lasciamoci allora istruire dal tempo di 
crisi, in cui abbiamo tutti sperimentato 
la nostra fragilità e mortalità, per 
vivere nella solidarietà verso tutti e 
accresciamo tutto ciò che previene, 
cura, integra, sostiene. La Sicilia, lo 
abbiamo ricordato da anni noi vescovi 
di questa adorabile regione, per 
posizione geografica e per vocazione, è 
terra di ospitalità e di incontro. Il 
nostro tempo per altro ha portato a 
compimento i processi di 
globalizzazione, per cui è impossibile 
fermare i movimenti migratori. Una 

politica lungimirante aiuti il futuro 
dell’umanità, e la Sicilia resti faro di 
civiltà! 

Quanto ai credenti, esiste solo l’unica 
famiglia umana: il Dio che Gesù ci ha 
rivelato è il padre di tutti e, come ha 
ricordato il papa durante 
l’Angelus di domenica scorsa, 
alla fine della vita e della storia, 
“il Signore ci chiederà conto di 
tutti i migranti caduti nei viaggi 
della speranza, vittime della 
cultura dello scarto”. Dio, per 
questo, chiede di non fermarsi a 
un “cattolicesimo 
convenzionale” fatto di devozioni 
superficiali, ma ispira, in coloro 
che lo vogliono seguire sul serio, 
sentimenti di compassione e 
passi di fraternità, come 
testimoniano i percorsi delle nostre 
Caritas e degli uffici Migrantes verso 
tutti i poveri, senza distinzione tra 
vicini e lontani. 

Anche tante donne e uomini di buona 
volontà operano in questa direzione. 
Impegniamoci allora insieme a 
rigenerare i nostri territori nella 
solidarietà e nella giustizia e, nel 
mondo, a fermare le guerre, a gettare 
ponti tra le nazioni e i popoli, 
sull’esempio di un politico esemplare, 
figlio della nostra terra, come Giorgio 
La Pira, che amava ricordare come la 
storia va verso un futuro di pace e di 
giustizia a cui siamo chiamati insieme. 
Lasciamoci istruire nella sapienza dalla 
crisi e prepariamo tempi migliori per il 
mondo, e quindi – l’amore vero di ogni 



genitore lo richiede! – per le nuove 
generazioni, fermando le nostre 
migrazioni, le migrazioni dei giovani, 
con politiche del lavoro che uno stile 
alto della politica, attenta ai veri 
problemi, è in grado di ispirare, 
generando energie costruttive e 
creando mobilitazioni solidali a 
vantaggio di tutti. 

+Antonio Staglianò Vescovo di Noto 
Delegato della Conferenza Episcopale 

Siciliana per le Migrazioni 
 

Bravo Lorenzo ! 
…E complimenti al giovane parroco 
di San Francesco d’Assisi di Floridia, 
padre Lorenzo, che ha invitato i suoi 
parrocchiani a non frequentare più 
la sua chiesa se per caso condividono 
le idee di gente pagana che predica le 
chiusure dei confini, dei porti e dei 
centri di accoglienza e inoltre hanno 
sempre sulla bocca la Madonna e 
nelle mani il crocifisso, il rosario, la 
bibbia. E’ gente che nulla ha a che 
fare con il cristianesimo e con la 
civiltà.  
Il sonno della ragione genera mostri. 
Il sonno dell’ anima genera una 
religione di plastica verso Dio e 
cattiveria triste verso gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli antichi maestri 

SENECA 
Se vuoi sentirti ricco conta le 
cose che possiedi e che il denaro 
non può comprare 

Seneca 
 
 
 
 
 
 
Filosofo e drammaturgo latino 
NATO 21 maggio 4 avanti Cristo a 
Cordova, Spagna 
MORTO NELL’ANNO 65 a Roma   
 

Filosofo e poeta tra i più famosi 
dell'antichità, Lucio Anneo Seneca si 
dedicò all'arte oratoria e alla politica, 
divenendo un importante senatore e 
questore romano. Famoso per essere 
stato il precettore di Nerone, Seneca ha 
consegnato alla storia le prime lettere 
filosofiche mai esistite. 

Riflessioni e consigli che ci 
vengono da questo antico 
maestro 

 “Per fare tutto ciò che si vuole bisogna 
nascere re o stupidi.” 

 “Ogni piacere ha il suo momento 
culminante quando sta per finire.” 

 “C'è molta differenza tra una vita tranquilla 
e una vita oziosa.” 

 “Tutti sanno fare il timoniere col mare 
calmo.” 

 “Le proprie forze non si apprendono se non 
sperimentandole.” 



 “Non è la deformità del corpo a rendere 
brutta l'anima, ma la bellezza dell'anima 

a far bello il corpo.” 

 “Se vuoi avere la vera libertà devi farti 
servo della filosofia.” 

 “Cesserai di temere, se avrai cessato di 
sperare.” 

 “Primo segno di un animo equilibrato è la 
capacità di starsene tranquilli in un posto e in 

compagnia di sé stessi.” 

 “La solitudine è per lo spirito ciò che il 
cibo è per il corpo.” 

 “L'animo del saggio è come il mondo sulla 
luna: là c'è sempre il sereno.” 

 “Ci vuole tutta la vita per imparare a 
vivere e, quel che forse sembrerà più 

strano, ci vuole tutta la vita per imparare 
a morire.” 

 “La vera felicità è godersi il presente, senza 
dipendere ansiosamente dal passato.” 

“La durata della mia vita non dipende da 
me. Vivere pienamente non dipende che 
da me.” 
 

 “La natura ci ha dato i semi della 
conoscenza, non la conoscenza stessa.” 
 

“Non fidarti della momentanea bonaccia: 
fa presto il mare ad agitarsi.” 
 

 “Non è vero che abbiamo poco tempo: la 
verità è che ne perdiamo molto.” 
 

“Ci lamentiamo sempre che i nostri giorni 
sono pochi, ed agiamo come se non ci fosse 
mai fine ad essi.” 
  

“Mostrarsi spaventato senza motivo 
apparente significa dar a vedere che si tiene 
motivo di temere.” 
  

“Nessuno è in grado di comandare se non 
sa anche ubbidire.” 
 
 
 
 

Ascoltiamo papa Francesco                
La destinazione universale dei beni e la virtù della speranza 
Davanti alla pandemia e alle sue 
conseguenze sociali, molti rischiano di 
perdere la speranza. In questo tempo di 
incertezza e di angoscia, invito tutti ad 
accogliere il dono della speranza che 
viene da Cristo. È Lui che ci aiuta a 
navigare nelle acque tumultuose della 
malattia, della morte e dell’ingiustizia, 
che non hanno l’ultima parola sulla 
nostra destinazione finale. 
La pandemia ha messo in rilievo e 
aggravato i problemi sociali, 
soprattutto la disuguaglianza. Alcuni 
possono lavorare da casa, mentre per 
molti altri questo è impossibile. Certi 
bambini, nonostante le difficoltà,  

possono  
continuare  
a ricevere  
una 
educazione  
scolastica,  
mentre per  
tantissimi altri  
questa si è  
interrotta  
bruscamente.  
Alcune nazioni 
potenti possono 
emettere moneta  
per affrontare l’emergenza, mentre per 
altre questo significherebbe ipotecare il 



futuro. Questi sintomi di 
disuguaglianza rivelano una malattia 
sociale; è un virus che viene da 
un’economia malata. Dobbiamo dirlo 
semplicemente: l’economia è malata. 
Si è ammalata. È il frutto di una 
crescita economica iniqua - questa è la 
malattia: il frutto di una crescita 
economica iniqua - che prescinde dai 
valori umani fondamentali. Nel mondo 
di oggi, pochi ricchissimi possiedono 
più di tutto il resto dell’umanità. Ripeto 
questo perché ci farà pensare: pochi 
ricchissimi, un gruppetto, possiedono 
più di tutto il resto dell’umanità. 
Questa è statistica pura. È 
un’ingiustizia che grida al cielo! Nello 
stesso tempo, questo modello 
economico è indifferente ai danni 
inflitti alla casa comune. Non si prende 
cura della casa comune. Siamo vicini a 
superare molti dei limiti del nostro 
meraviglioso pianeta, con conseguenze 
gravi e irreversibili: dalla perdita di 
biodiversità e dal cambiamento 
climatico fino all’aumento del livello 
dei mari e alla distruzione delle foreste 
tropicali. La disuguaglianza sociale e il 
degrado ambientale vanno di pari passo 
e hanno la stessa radice: quella del 
peccato di voler possedere, di voler 
dominare i fratelli e le sorelle, di voler 
possedere e dominare la natura e lo 
stesso Dio. Ma questo non è il disegno 
della creazione. 
«All’inizio, Dio ha affidato la terra e le 
sue risorse alla gestione comune 
dell’umanità, affinché se ne prendesse 
cura». Dio ci ha chiesto di dominare la 
terra in suo nome (cfr Gen 1,28), 
coltivandola e curandola come un 

giardino, il giardino di tutti (cfr Gen 
2,15). «Mentre “coltivare” significa 
arare o lavorare, “custodire” vuol dire 
proteggere [e] preservare» .Ma 
attenzione a non interpretare questo 
come carta bianca per fare della terra 
ciò che si vuole. No. Esiste «una 
relazione di reciprocità responsabile» 
tra noi e la natura. Una relazione di 
reciprocità responsabile fra noi e la 
natura. Riceviamo dal creato e diamo a 
nostra volta. «Ogni comunità può 
prendere dalla bontà della terra ciò di 
cui ha bisogno per la propria 
sopravvivenza, ma ha anche il dovere 
di tutelarla». Ambedue le parti. 
Difatti, la terra «ci precede e ci è stata 
data» è stata data da Dio «a tutto il 
genere umano». E quindi è nostro 
dovere far sì che i suoi frutti arrivino a 
tutti, non solo ad alcuni. E questo è un 
elemento-chiave della nostra relazione 
con i beni terreni. Come ricordavano i 
padri del Concilio Vaticano II, 
«l’uomo, usando di questi beni, deve 
considerare le cose esteriori che 
legittimamente possiede non solo come 
proprie, ma anche come comuni, nel 
senso che possano giovare non 
unicamente a lui ma anche agli 
altri». Infatti, «la proprietà di un bene 
fa di colui che lo possiede un 
amministratore della Provvidenza, per 
farlo fruttificare e spartirne i frutti con 
gli altri». Noi siamo amministratori dei 
beni, non padroni. Amministratori. “Sì, 
ma il bene è mio”. È vero, è tuo, ma 
per amministrarlo, non per averlo 
egoisticamente per te. 
Per assicurare che ciò che possediamo 
porti valore alla comunità, «l’autorità 



politica ha il diritto e il dovere di 
regolare il legittimo esercizio del 
diritto di proprietà in funzione del bene 
comune». La «subordinazione della 
proprietà privata alla destinazione 
universale dei beni  è una “regola 
d’oro” del comportamento sociale, e il 
primo principio di tutto l’ordinamento 
etico-sociale». Le proprietà, il denaro 
sono strumenti che possono servire alla 
missione. Però li trasformiamo 
facilmente in fini, individuali o 
collettivi. E quando questo succede, 
vengono intaccati i valori umani 
essenziali. L’homo sapiens si deforma 
e diventa una specie di homo 
œconomicus – in senso deteriore – 
individualista, calcolatore e 
dominatore. Ci dimentichiamo che, 
essendo creati a immagine e 
somiglianza di Dio, siamo esseri 
sociali, creativi e solidali, con 
un’immensa capacità di amare. Ci 
dimentichiamo spesso di questo. Di 
fatto, siamo gli esseri più cooperativi 
tra tutte le specie, e fioriamo in 
comunità, come si vede bene 
nell’esperienza dei santi. C’è un detto 
spagnolo che mi ha ispirato questa 
frase, e dice così: Fioriamo in comunità 
come si vede nell’esperienza dei santi. 
Quando l’ossessione di possedere e 
dominare esclude milioni di persone 
dai beni primari; quando la 
disuguaglianza economica e 
tecnologica è tale da lacerare il tessuto 
sociale; e quando la dipendenza da un 
progresso materiale illimitato minaccia 
la casa comune, allora non possiamo 
stare a guardare. No, questo è 
desolante. Non possiamo stare a 

guardare! Con lo sguardo fisso su Gesù 
(cfr Eb 12,2) e con la certezza che il 
suo amore opera mediante la comunità 
dei suoi discepoli, dobbiamo agire tutti 
insieme, nella speranza di generare 
qualcosa di diverso e di meglio. La 
speranza cristiana, radicata in Dio, è la 
nostra àncora. Essa sostiene la volontà 
di condividere, rafforzando la nostra 
missione come discepoli di Cristo, il 
quale ha condiviso tutto con noi. E 
questo lo capirono le prime comunità 
cristiane, che come noi vissero tempi 
difficili. Consapevoli di formare un 
solo cuore e una sola anima, mettevano 
tutti i loro beni in comune, 
testimoniando la grazia abbondante di 
Cristo su di loro (cfr At 4,32-35). Noi 
stiamo vivendo una crisi. La pandemia 
ci ha messo tutti in crisi. Ma 
ricordatevi: da una crisi non si può 
uscire uguali, o usciamo migliori, o 
usciamo peggiori. Questa è la nostra 
opzione. Dopo la crisi, continueremo 
con questo sistema economico di  
ingiustizia sociale e di disprezzo per la 
cura dell’ambiente, del creato, della 
casa comune? Pensiamoci. Possano le 
comunità cristiane del ventunesimo 
secolo recuperare questa realtà - la cura 
del creato e la giustizia sociale: vanno 
insieme -, dando così testimonianza 
della Risurrezione del Signore. Se ci 
prendiamo cura dei beni che il Creatore 
ci dona, se mettiamo in comune ciò che 
possediamo in modo che a nessuno 
manchi, allora davvero potremo 
ispirare speranza per rigenerare un 
mondo più sano e più equo.  
E per finire, pensiamo ai bambini. 
Leggete le statistiche: quanti bambini, 



oggi, muoiono di fame per una non 
buona distribuzione delle ricchezze, per 
un sistema economico come ho detto 
prima; e quanti bambini, oggi, non 
hanno diritto alla scuola, per lo stesso 
motivo. Che sia questa immagine, dei 
bambini bisognosi per fame e per 
mancanza di educazione, che ci aiuti a 
capire che dopo questa crisi dobbiamo 
uscire migliori. Grazie.  

Francesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Domenica  
30 agosto  
Vangelo secondo Matteo 16,21-27 
In quel tempo, Gesù cominciò a 
spiegare ai suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto 
da parte degli anziani, dei capi dei 
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso 
e risorgere il terzo giorno. Pietro lo 
prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo dicendo: «Dio non 
voglia, Signore; questo non ti accadrà 
mai». Ma egli, voltandosi, disse a 
Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi 
sei di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la troverà.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           
(padre Ermes Ronchi) 
Se qualcuno vuole venire dietro a me... 
Vivere una storia con lui, ha un avvio 

così leggero e liberante: se qualcuno 
vuole. Se vuoi. Tu andrai o non andrai 
con Lui, scegli, nessuna imposizione; 
con lui «maestro degli uomini liberi», 
«fonte di libere vite» (D.M. Turoldo), 
se vuoi. Ma le condizioni sono da 
vertigine. 
La prima: rinnegare se stessi. Un verbo 
pericoloso se capito male. Rinnegarsi 
non significa annullarsi, appiattirsi, 
mortificare quelle cose che ti fanno 
unico. Vuol dire: smettila di pensare 
sempre solo a te stesso, di girarti 
attorno. Il nostro segreto non è in noi, è 
oltre noi. Martin Buber riassume così il 
cammino dell'uomo: «a partire da te, 
ma non per te». Perché chi guarda solo 
a se stesso non si illumina mai. 
La seconda condizione: prendere la 
propria croce, e accompagnarlo fino 
alla fine. Una delle frasi più celebri, 
più citate e più fraintese del Vangelo. 
La croce, questo segno semplicissimo, 
due sole linee, lo vedi in un uccello in 
volo, in un uomo a braccia aperte, 
nell'aratro che incide il grembo di 
madre terra. Immagine che abita gli 
occhi di tutti, che pende al collo di 
molti, che segna vette di monti, incroci, 



campanili, ambulanze, che abita i 
discorsi come sinonimo di disgrazie e 
di morte. Ma il suo senso profondo è 
altrove. La croce è una follia. Un 
«suicidio per amore», sosteneva Alain 
Resnais. Gesù parla di una croce che 
ormai si profila all'orizzonte e lui sa 
che a quell'esito lo conduce la sua 
passione per Dio e per l'uomo, passioni 
che non può tradire: sarebbe per lui più 
mortale della morte stessa. 
Prendi la tua croce, scegli per te 
qualcosa della mia vita. Di lui, il 
coraggioso che osa toccare i lebbrosi e 
sfidare i boia pronti a uccidere 
l'adultera; il forte che caccia dal tempio 
buoi e mercanti; il molto tenero che si 
commuove per due passeri; il rabbi che 
ama i banchetti e le albe nel deserto; il 
povero che mai è entrato nei palazzi dei 
potenti se non da prigioniero; il libero 
che non si è fatto comprare da nessuno; 
senza nessun servo, eppure chiamato 
Signore; il mite che non ha vinto 
nessuna battaglia e ha conquistato il 
mondo. Con la croce, con la passione, 
che è appassionarsi e patire insieme. 
Perché «dove metti il tuo cuore là 
troverai anche le tue ferite» (F. 
Fiorillo). 
Se vuoi venire dietro a me... 
Ma perché seguirlo? Perché andargli 
dietro? È il dramma di Geremia: basta 
con Dio, ho chiuso con lui, è troppo. 
Chi non l'ha patito? Beato però chi 
continua, come il profeta: nel mio 
cuore c'era come un fuoco, mi sforzavo 
di contenerlo ma non potevo. Senza 
questo fuoco (roveto ardente, lampada, 
o semplice cerino nella notte), posso 

anche guadagnare il mondo ma 
perderei me stesso. 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore, amante della vita aiutaci a 
scegliere con coraggio e verità sempre 
e comunque la vita.  
Donaci di desiderare e accogliere  
ogni vita che nasce come segno 
preferenziale del tuo amore.  
Insegnaci ad amare la vita fino a 
donarla senza riserve e con gratuità.  
Donaci di essere profeti di umanità,  
quando sofferenza e malattia spezzano 
le nostre esistenze.  
Insegnaci ad essere creativi e pronti a 
far spazio al bambino, all'anziano, al 
malato. Donaci di credere che la nostra 
esistenza trova in te il suo inizio e in te 
il suo compimento. Insegnaci, Signore 
amante della vita, a riconoscerci umili 
custodi del tuo dono più grande.  
 

Lunedì  
31 agosto  
Vangelo secondo Luca      4,16-30 
In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, 
dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e 
si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il 
passo dove era scritto: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l’anno di grazia del 
Signore». Riavvolse il rotolo, lo 



riconsegnò all’inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. Allora cominciò a dire 
loro: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca e dicevano: 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
Ma egli rispose loro: «Certamente voi 
mi citerete questo proverbio: “Medico, 
cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafàrnao, fallo anche 
qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: 
«In verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria. Anzi, in 
verità io vi dico: c’erano molte vedove 
in Israele al tempo di Elìa, quando il 
cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e 
ci fu una grande carestia in tutto il 
paese; ma a nessuna di esse fu mandato 
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di 
Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Elisèo; ma 
nessuno di loro fu purificato, se non 
Naamàn, il Siro». All’udire queste 
cose, tutti nella sinagoga si riempirono 
di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono 
fuori della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte, sul quale era costruita 
la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Nella sinagoga avviene il fattaccio, fra 
credenti, fra devoti, fra pii. Il Maestro 
legge il rotolo e lo interpreta: dà una 
splendida notizia, è giunto il tempo 
messianico, lo si capisce dagli eventi 
che accompagnano la sua predicazione. 

Fantastico! Ci si immagina la folla che 
si alza in piedi impazzita di gioia, 
danzando e piangendo. Macché. Il 
tema è se Gesù ha la patente per dire 
quella cosa. Non è uno che ha studiato, 
fra i presenti molti hanno qualche suo 
mobile in casa. Non scherziamo! E da 
quando i falegnami fanno i profeti? 
Sconcertante. Ma non facciamo così 
anche noi, a volte? Ci attacchiamo ai 
dettagli, contestiamo ogni cosa, 
spacchiamo il capello in quattro? Dio 
sceglie di amalgamare la sua Parola 
con le nostre povere parole, affida il 
tesoro del vangelo ai nostri fragili vasi 
di coccio. Non se ne spaventa lui e lo 
facciamo noi? Che tristezza! 
Chiediamo, piuttosto di sindacare sulla 
logica di Dio, di essere capaci ad avere 
un cuore trasparente, umile, che sa 
riconoscere il messaggio di Dio anche 
quando si nasconde nella banalità e 
nella quotidianità... Che non ci succeda 
di essere come i concittadini di Gesù, 
talmente impegnati a discutere da 
cacciare Dio dalla loro città!  
 

PER LA PREGHIERA                         
O Spirito Santo, vieni in aiuto alla mia 
debolezza e insegnami a pregare.  
Senza di Te, Spirito del Padre, non so 
che cosa devo chiedere, né come 
chiederlo. Ma Tu stesso vieni in mio 
soccorso e prega il Padre per me,  
con sospiri che nessuna parola può 
esprimere.  
O Spirito di Dio, Tu conosci il mio 
cuore: prega in me come il Padre 
vuole. O Spirito Santo, vieni in aiuto 
alla mia debolezza e insegnami a 
pregare. Amen. 
 



Martedì  
1 settembre  
Vangelo secondo Luca         4,31-37 
In quel tempo, Gesù scese a Cafàrnao, 
città della Galilea, e in giorno di sabato 
insegnava alla gente. Erano stupiti del 
suo insegnamento perché la sua parola 
aveva autorità. Nella sinagoga c’era un 
uomo che era posseduto da un demonio 
impuro; cominciò a gridare forte: 
«Basta! Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io 
so chi tu sei: il santo di Dio!». Gesù gli 
ordinò severamente: «Taci! Esci da 
lui!». E il demonio lo gettò a terra in 
mezzo alla gente e uscì da lui, senza 
fargli alcun male. Tutti furono presi da 
timore e si dicevano l’un l’altro: «Che 
parola è mai questa, che comanda con 
autorità e potenza agli spiriti impuri ed 
essi se ne vanno?». E la sua fama si 
diffondeva in ogni luogo della regione 
circostante.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz) 
La gente è stupita perché Gesù insegna 
con autorevolezza e caccia i demoni: 
non è abituata ad una presenza così 
forte e carismatica al punto che, annota 
Luca, la fama di Gesù si espande in 
tutta la regione. In un tempo in cui tutti 
fanno i piacioni o gli autoritari, la 
figura di Gesù conserva oggi, intatta, la 
sua forza seducente. Gesù affascina 
perché coerente, perché misericordioso 
e maturo, perché parla senza finzioni e 
senza mezzi termini, perché conosce di 
Dio come nessuno mai ha conosciuto. 

E la sua presenza caccia i demoni, le 
paure, le colpe, le oscurità, le fatiche 
interiori. Iniziamo il mese di settembre 
stupendoci e accogliendo 
l'autorevolezza del Signore, lasciando 
illuminare le nostre oscurità dalla sua 
luce di guarigione e di salvezza. 
 

PER LA PREGHIERA                              
(dalla liturgia) 
Ispira le nostre azioni, Signore,  
e accompagnale con il tuo aiuto: perché 
ogni nostra attività abbia da te il suo 
inizio e in te il suo compimento. 
 

Mercoledì  
2 settembre  
Vangelo secondo Luca   4,38-44 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagòga, entrò nella casa di Simone. 
La suocera di Simone era in preda a 
una grande febbre e lo pregarono per 
lei. Si chinò su di lei, comandò alla 
febbre e la febbre la lasciò. E subito si 
alzò in piedi e li serviva. Al calar del 
sole, tutti quelli che avevano infermi 
affetti da varie malattie li condussero a 
lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le 
mani, li guariva. Da molti uscivano 
anche demòni, gridando: «Tu sei il 
Figlio di Dio!». Ma egli li minacciava e 
non li lasciava parlare, perché 
sapevano che era lui il Cristo. Sul far 
del giorno uscì e si recò in un luogo 
deserto. Ma le folle lo cercavano, lo 
raggiunsero e tentarono di trattenerlo 
perché non se ne andasse via. Egli però 
disse loro: «È necessario che io 
annunci la buona notizia del regno di 
Dio anche alle altre città; per questo 



sono stato mandato». E andava 
predicando nelle sinagoghe della 
Giudea.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Il chinarsi su qualcuno esprime 
tenerezza, affetto, volontà di prestagli 
aiuto. Così vediamo oggi Gesù. È 
chinato sulla suocera di Pietro in preda 
alla febbre. È bello vederlo chinarsi 
verso la nostra umanità, afflitta dal 
male e dalla febbre del peccato. Egli 
stende ancora le sue mani per guarirci e 
salvarci. Il chinarsi di Cristo 
raggiungerà il suo apice sul calvario, 
sulla croce e nel sepolcro. Sappiamo 
che da quella profonda umiliazione 
sgorgheranno i frutti della salvezza. Il 
nemico, l'accusatore sarà precipitato 
per sempre negli inferi. Cristo resterà 
chino su di noi a stendere le sue mani, 
ad illuminarci con la sua parola, a 
nutrirci con il suo corpo e il suo 
sangue.  

 

PER LA PREGHIERA                          
(Guy De Larigaudie) 
Mio Dio, ti offro questa giornata. Tutte 
le mie azioni, tutti i miei pensieri, tutte 
le mie parole. Tutte le mie gioie e tutte 
le mie tristezze. Tutto ciò che potrò 
fare di bene in questo giorno, o mio 
Dio, io lo depongo ai tuoi piedi per la 
tua gloria e per la salvezza delle anime.  
 

Giovedì  
3 settembre  
Vangelo secondo Luca      5, 1-11 

In quel tempo, mentre la folla gli 
faceva ressa attorno per ascoltare la 
parola di Dio, Gesù, stando presso il 
lago di Gennèsaret, vide due barche 
accostate alla sponda. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salì in una 
barca, che era di Simone, e lo pregò di 
scostarsi un poco da terra. Sedette e 
insegnava alle folle dalla barca. 
Quando ebbe finito di parlare, disse a 
Simone: «Prendi il largo e gettate le 
vostre reti per la pesca». Simone 
rispose: «Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola getterò le 
reti». Fecero così e presero una 
quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. Allora fecero 
cenno ai compagni dell’altra barca, che 
venissero ad aiutarli. Essi vennero e 
riempirono tutte e due le barche fino a 
farle quasi affondare. Al vedere questo, 
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di 
Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da 
me, perché sono un peccatore». Lo 
stupore infatti aveva invaso lui e tutti 
quelli che erano con lui, per la pesca 
che avevano fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano 
soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le 
barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Mons. Vincenzo Paglia) 
Gesù, sino ad ora ha parlato alle folle, a 
quelle folle sbandate, stanche e sfinite 
che apparivano come pecore senza 
pastore. Non sono solo le folle di ieri; 
in esse vediamo anche quelle di oggi, 



anch'esse senza chi si prenda cura di 
loro. Gesù vuole creare attorno a sé una 
piccola comunità di discepoli che 
stiano con lui e lo aiutino in questo 
compito di misericordia. Non a caso 
sale sulla barca di Simone per parlare 
alla gente rimasta sulla riva. Terminato 
di parlare, chiede a Pietro di prendere il 
largo e gettare la rete. Avevano pescato 
tutta la notte, ma non avevano preso 
nulla. Del resto, Gesù non stava con 
loro. E, senza di lui, non possono nulla. 
Pietro, tuttavia, ascoltò il comando di 
Gesù e, pur non capendo, obbedisce. E 
avvenne una pesca miracolosa. Da quel 
giorno iniziò la storia di questa 
singolare fraternità che è la Chiesa. Il 
Vangelo continua a chiamare nuove 
braccia perché la rete del tuo amore si 
allarghi e nessuno resti fuori.  
 

PER LA PREGHIERA                     
(Luis Espinal) 
Allenaci, o Signore, a lanciarci 
nell'impossibile perché dentro 
l'impossibile ci sono la tua grazia e la 
tua presenza: non possiamo cadere nel 
vuoto. Il futuro è un enigma, il nostro 
cammino si inoltra nella nebbia, ma 
vogliamo continuare a donarci, perché 
tu stai aspettando nella notte, con mille 
occhi umani traboccanti di lacrime. 

 

Venerdì  
4 settembre  
Vangelo secondo Luca         5,33-39    
In quel tempo, i farisei e i loro scribi 
dissero a Gesù: «I discepoli di 
Giovanni digiunano spesso e fanno 
preghiere; così pure i discepoli dei 

farisei; i tuoi invece mangiano e 
bevono!». Gesù rispose loro: «Potete 
forse far digiunare gli invitati a nozze 
quando lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo sarà 
loro tolto: allora in quei giorni 
digiuneranno». Diceva loro anche una 
parabola: «Nessuno strappa un pezzo 
da un vestito nuovo per metterlo su un 
vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo 
strappa e al vecchio non si adatta il 
pezzo preso dal nuovo. E nessuno 
versa vino nuovo in otri vecchi; 
altrimenti il vino nuovo spaccherà gli 
otri, si spanderà e gli otri andranno 
perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo 
in otri nuovi.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz)  
Quanto è difficile staccarsi dalle nostre 
abitudini religiose! Anche quelle 
apparentemente sane e sante... Anche 
quelle cattoliche e che ci hanno 
insegnato. Ci è necessario un'autentico 
cambiamento radicale che non sempre 
siamo disposti a fare. Accogliere il 
Vangelo così com'è, metterlo in 
relazione con la nostra vita, con le 
nostre convinzioni, significa assumere 
un atteggiamento di umiltà, di ascolto, 
di discepolato. A volte ci irrigidiamo 
nelle nostre posizioni che ci derivano 
dall'abitudine: quanto è difficile 
cambiare qualcosa in una parrocchia! 
Con coraggio e verità lasciamo che sia 
la Parola di Dio a determinare le nostre 
scelte pastorali e non viceversa... 

 

PER LA PREGHIERA                
(Santa Teresa di Calcutta) 



Gesù, fa' che io impari a capire come il 
mio cuore, la mia mente e la mia 
anima, ti possano amare. Concedimi di 
accoglierti negli spazi più nascosti del 
mio cuore, tu che sei il mio unico bene, 
la mia gioia più dolce, il mio vero 
amico. Gesù, vieni nel mio cuore, 
prega con me, prega in me, perché io 
impari da te a pregare. 
 

Sabato 
5 settembre  
Vangelo secondo Luca              6,1-5 
Un sabato Gesù passava fra campi di 
grano e i suoi discepoli coglievano e 
mangiavano le spighe, sfregandole con 
le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché 
fate in giorno di sabato quello che non 
è lecito?».  Gesù rispose loro: «Non 
avete letto quello che fece Davide, 
quando lui e i suoi compagni ebbero 
fame? Come entrò nella casa di Dio, 
prese i pani dell’offerta, ne mangiò e 
ne diede ai suoi compagni, sebbene 
non sia lecito mangiarli se non ai soli 
sacerdoti?». E diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo è signore del sabato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (Casa di preghiera San Biagio) 
Siamo onesti: Gesù ci spiazza; 
raramente troveremo un uomo così 
libero, così autentico come è stato il 
Maestro di Nazareth. Gesù rappresenta 
il paradosso di un Dio che trascura le 
regole che gli uomini si sono dati 
pensando di fargli piacere! Sono 
convinto che ogni relazione umana 
autentica finisca col darsi dei tempi, 
dei ritmi, delle regole; così non mi 

turba sapere che le religioni, intuizioni 
di Dio, si siano organizzate dandosi 
delle regole e delle norme di vita. 
Eppure ciò che stupisce del Maestro 
Gesù è la sua assoluta libertà che non è 
anarchia, né manifestazione di 
supponenza verso le regole ma 
paziente riconduzione all'essenziale; 
Gesù richiama la ragione profonda 
della regola, la interpreta, ne dona la 
spiegazione più autentica e - perciò - la 
può superare. Gesù all'essenzialità 
della regola che può - alla lunga - 
diventare una insopportabile gabbia. 
Non è forse la pericolosa deriva di una 
religiosità che si impantana in una 
vuota ritualità? Non è forse a questa 
continua conversione che siamo 
chiamati? Sì, certo, sì, ovvio. Siamo 
liberi, allora, non liberi dalle regole, 
ma liberi di amare in una regola di vita, 
siamo liberi perché il Maestro ci 
insegna ad andare al cuore di ogni 
gesto, all'ultima causa di ogni percorso. 
Purché tutto, autenticamente, ci porti 
ad amare. Come diceva Agostino: 
«Ama e fa ciò che vuoi». 
 

PER LA PREGHIERA                        
(Lucien Jerphagnon) 
Mio Dio, com'è duro aver torto!  
E accettarlo così;  senza cercare scuse,  
senza cercare di addossarlo ad altri. 
Senza cercare dieci ragioni valide,  
per provare agli altri  e soprattutto a se 
stessi, che sono le cose che hanno 
torto, e che il mondo è fatto male.  
Senza voler ad ogni costo essere 
infallibile, impeccabile; e che ancora? 
Signore, liberami dalla paura dinanzi 
alla colpa di cui debbo portare le 
conseguenze.  


